
 
 

 
ETS ODV Associazione Europa Solidale Onlus 

Sede legale: via Margherita, n.33 - 74123 Taranto 

Sede operativa: via Felice Cavallotti, 103 - 74123 Taranto 
mail: info@europasolidale.eu  - pec: europasolidale@pec.it 

Codice Fiscale 90241530733 – IBAN : IT 65 C 02008 78932 000104314342 

ENTE DEL TERZO SETTORE 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  

EUROPA SOLIDALE ONLUS 

Progetto PREVENTOUR 2020 
 

ASSOCIAZIONE EUROPA SOLIDALE ONLUS 

L’Associazione Europa Solidale nasce a Taranto nel 2014 come Organizzazione di 

Volontariato per poi trasformarsi nel 2016 in ONLUS e, nel 2019, in ETS (Ente del Terzo 

Settore) adeguandosi così alla nuova normativa che disciplina in materia di impresa 

sociale (D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 112 e successive integrazioni). 

La Associazione Europa Solidale è iscritta al Centro Servizi Volontariato della provincia 

di Taranto e negli elenchi del Comune di Taranto; attualmente, inoltre, è in corso di 

registrazione definitiva negli elenchi delle Organizzazioni di Volontariato della 

Regione Puglia. 

Presidente dell’Associazione “Europa Solidale” Onlus è il dottor Giuseppe Russo, 

medico specialista neurologo. 

L’Associazione “Europa Solidale” Onlus opera con i propri volontari in diversi ambiti 

del terzo settore, principalmente nell’erogazione gratuita di cure mediche a pazienti 

indigenti, con una particolare vocazione all’odontoiatria sociale, e nella lotta allo 

spreco alimentare. 

Attenta ai bisogni della società in un’accezione molto ampia, l’Associazione “Europa 

Solidale” Onlus è impegnata a contribuire in modo proattivo a ridurre la piaga della 

disoccupazione giovanile nel Meridione, in particolare dotando gli studenti di 

conoscenze e competenze che possano agevolarne l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Per conferire maggiore incisività alle proprie attività di volontariato, l’Associazione 

“Europa Solidale” Onlus è attivamente impegnata anche nella costruzione di reti con 

altri enti del terzo settore, Istituzioni, imprese e Istituti scolastici. 
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IL PROGETTO PREVENTOUR 

Si tratta di uno dei progetti più rilevanti dell’Associazione “Europa Solidale” Onlus che 

viene realizzato nelle città di Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, anche grazie alla 

collaborazione sinergica di Istituzioni, del mondo accademico, di enti del terzo settore 

di altre province, nonché al sostegno di aziende. 

Il Preventour allestisce in piazza un villaggio della prevenzione sanitaria presso cui i 

cittadini possono sottoporsi gratuitamente ad esami e screening sanitari, nonché 

ricevere materiale informativo, il tutto in un clima festoso con intrattenimento per i 

più piccoli e il contributo di associazioni di volontariato, come la Croce Rossa Italiana 

e tante altre. 

Sono stati così effettuate centinaia di visite ed esami specialistici, controlli glicemici e 

della pressione arteriosa; sono stati realizzati test sulla funzionalità cognitiva e 

somministrati questionari sulla percezione soggettiva di disturbi cognitivi. 

Il Preventour non intende sostituirsi alla Sanità pubblica, ma solo affiancarla 

contribuendo alla sensibilizzazione alla prevenzione: i medici non effettuano diagnosi 

e, nel caso vengano rilevate patologie, consegnano al cittadino gli esiti dei controlli 

invitandolo a informare il medico curante per le azioni del caso o a rivolgersi presso 

strutture sanitarie specializzate. 

OBIETTIVI 

Il progetto PREVENTOUR si pone l’obiettivo principale di sensibilizzare alla 

prevenzione attiva i cittadini della città ospitante, ma anche le Istituzioni e gli 

stakeholders locali (associazioni, professionisti, fornitori, ecc.). Infatti il Preventour 

costituisce una occasione giocosa e leggera per avvicinare anziani, famiglie e ragazzi 

al mondo della prevenzione, entrando in contatto con specialisti di varia natura, 

ricevendo materiale illustrativo, indicazioni e suggerimenti riguardanti la gestione ed 

il monitoraggio in autonomia delle condizioni di salute.  
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RISULTATI 

Il progetto PREVENTOUR è giunto alla sua 4° edizione e pertanto i risultati ottenuti 

sono stati consolidati nel corso delle edizioni successivi. Senza dubbio la soddisfazione 

dei cittadini è il risultato riscontrabile immediatamente sia dalle analisi di customer 

satisfaction realizzate durante la seconda e terza edizione, sia dalla partecipazione 

crescente negli anni (AGGIUNGERE DATI DI PARTECIPAZIONE). Inoltre anche i singoli 

stakeholders sanitari hanno l’occasione di presentarsi ai propri pazienti e di entrare 

in contatto diretto con loro. 

Il successo del Preventour si deve alla formula innovativa che, con lo slogan “La Sanità 

arriva in città”, porta la prevenzione direttamente dai cittadini raggiungendoli nelle 

piazze durante i weekend, quando hanno un po’ più di tempo per un controllo 

sanitario e per ascoltare i consigli dei medici. 

L’ORGANIZZAZIONE DEL PREVENTOUR 

L’Organizzazione del Preventour varia di anno in anno e di città in città. Infatti, l’idea 

è quella di fornire un format abbastanza agevole e libero che consenta di promuovere 

i principi della prevenzione primaria e secondaria ai cittadini e contestualmente 

attirare le eccellenze sanitarie territoriali. Nel corso degli anni, infatti Preventour ha 

ospitato ad esempio il camper GVM, un vero e proprio ambulatorio diagnostico 

mobile. Gli organizzatori hanno registrato il marchio e realizzato del materiale 

promozionale da personalizzare evento per evento, in modo da consentire a chiunque 

fosse interessato di organizzare in maniera semplificata una giornata Preventour in 

tutta Italia 

Il successo del Preventour si deve alla formula innovativa che, con lo slogan “La Sanità 

arriva in città”, porta la prevenzione direttamente dai cittadini raggiungendoli nelle 

piazze durante i weekend, quando hanno un po’ più di tempo per un controllo 

sanitario e per ascoltare i consigli dei medici. 
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LE PASSATE EDIZIONI 

La prima edizione del progetto Preventour è stata realizzata nel 2017 in 7 città, in 

Puglia, Calabria e Basilicata, coinvolgendo oltre 25 medici ed operatori sanitari ed 

eseguendo oltre 2.500 visite. 

Nel 2018 invece il Preventour si è realizzato a Lecce (22 aprile), Cosenza (6 maggio), 

Bari (20 maggio), Taranto (27 maggio), Potenza (03 giugno), Ostuni (09 giugno) 

 

Figura 1 Edizione 2018 del Preventour a Lecce 

Oltre al patrocinio di Aziende Sanitarie Locali e di Aziende Ospedaliere, il Preventour 

ha annoverato importanti collaborazioni, come quelle con il Dipartimento di Ricerca 

Clinica in Neurologia dell’Università di Bari e il Centro Malattie Neurodegenerative 

UNIBA/Azienda Ospedaliera “Panico” di Tricase. 

Nel 2019, il PrevenTour ha ottenuto il patrocinio morale dell’Istituto Superiore di 

Sanità, l’ente di diritto pubblico organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario 

nazionale in Italia, e il patrocinio morale della SIUT (Società Italiana di Urologia 
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Territoriale), organismo nazionale per il coordinamento in rete degli urologi 

ambulatoriali. 

 

Figura 2 - Edizione 2019 del Preventour a Taranto in Piazza Immacolata 

Inoltre, in alcune sedi la manifestazione è stata preceduta e promossa dalle “Pillole 

del Preventour”: una serie di visite mediche specialistiche e screening sanitari gratuiti 

a favore dei cittadini, attività realizzate grazie alla disponibilità di medici specialisti e, 

inoltre, a poliambulatori che mettono a disposizione le loro infrastrutture. Il 

Preventour 2019 ha fatto registrare il seguente numero di visite su pazienti: 

 Taranto 250 visite 

 Lecce 200 visite 

 Bari 300 visite 

 Potenza 150 visite 

 Brindisi 100 visite 
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Complessivamente nelle piazze pugliesi sono state svolte visite relative alle seguenti 

specializzazioni: 

 Otorino 

 Cardiologia 

 Diabetologia 

 Eco Tiroide 

 Eco seno 

 Esami audiometrici 

 

LE PROSSIME EDIZIONI 

La composizione delle tappe del Preventour è modulare in base alla disponibilità di 

medici specialisti e organismi sanitari in ogni singola città. Gli organizzatori dell’evento 

hanno capito l’importanza e la potenzialità dell’idea messa in campo da Preventour, 

nonché hanno riscontrato l’appetibilità ottenuta dai diversi operatori anche su 

territori extraregionali. 

Nel 2020 si vogliono concentrare gli sforzi proponendo un’unica data comune a 

livello nazionale, presumibilmente nel mese di Novembre. Oltre alla presentazione a 

livello centrale, svolta con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità e del 

Ministero della Salute, nello stesso giorno, nelle piazze delle città aderenti (ad oggi 

10/12) e nei centri commerciali su tutto il territorio nazionale, saranno presenti 

tende della Croce Rossa, personale medico e para-medico pronto ad offrire visite di 

screening gratuite. Per tale occasione, infine saranno coinvolti diversi testimonial 

noti a livello nazionale ed internazionale. 
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